
CITTA’di NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Piazza Armando Diaz n. 1
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

AVVISO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  E  PROVA  ORALE,  PER  LA  SELEZIONE  DI 
PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L’UFFICIO DI PIANO E PER LE ATTIVITA’ 
FINANZIATE DAL FONDO POVERTA’ 2019-2020, CON CONTRATTO DI LAVORO 
DIPENDENTE  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO,  DELL’AMBITO 
TERRITORIALE S01_1.

Visti
- il  D.  Lgs.  165/2001  e  s.m.i  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni; 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa;

- il  D.  Lgs.  196/2003 e  s.m.i.,  recante  disposizioni  in  materia  di  protezione dei  dati 
personali;

- il  D.  Lgs  81/2015  “Disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della 
normativa  in  tema  di  mansioni,  a  norma dell'articolo  1,  comma 7,  della  legge  10 
dicembre 2014, n. 183”;

- il D. Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

- la D.G.R. n. 504 del 02/08/2018 è stato approvato il Piano regionale per la Povertà 
2018 - 2020 in linea con il “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà”;

- la D.G.R. n. 897 del 28/12/2018 è stata approvata, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07 
e ss.mm.ii., il Piano Sociale Regionale 2019 – 2021 che definisce i principi d’indirizzo 
per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali 
per il suddetto triennio;

- il vigente CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali;

- la deliberazione del Coordinamento istituzionale n. 9/2020;

1



CITTA’di NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Piazza Armando Diaz n. 1
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

- quanto previsto dal Verbale del Coordinamento istituzionale del 19/4/2021;

- il  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  dei  servizi  e  degli  uffici  riportante  le 
norme  di  accesso  agli  impieghi  del  Comune  di  Nocera  Inferiore,  approvato  con 
delibera di Giunta comunale n 897 del 19.10 1998 e ss.mm.ii; 

       Tutto quanto premesso e considerato

SI RENDE NOTO CHE

L’ Ambito Territoriale S01_1 indice procedura di selezione per titoli e prova orale per il 
reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  di  seguito  indicato  da  impiegare 
presso l’Ufficio di Piano e per le attività finanziate dal Fondo Poverta’ con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato.

Art. 1  Oggetto

Il  comma 4 dell’articolo  23 della  legge regionale n.  11/07 evidenzia  che l’Ufficio  di 
Piano,  “struttura  tecnica  di  supporto  alla  realizzazione  del  piano  di  zona”,  si  avvale  di 
personale incardinato  con altre  funzioni  presso  il  Comune capofila  o  altro  Comune 
dell’Ambito,  delle  ASL  e  di  ulteriori  rapporti  di  collaborazione  esterna.  Quindi 
rappresenta il soggetto attuatore degli indirizzi del Coordinamento Istituzionale e di 
tutto  quanto  programmato  nel  Piano  di  Zona  e  negli  ulteriori  strumenti  di 
programmazione che  gli  indirizzi  nazionali  e  regionali  richiedono.  Perciò  in  esso  si 
sommano una molteplicità di  funzioni  di  gestione tra di  loro fortemente integrate e 
complementari:  -  gestione  delle  diverse  forme  di  concertazione  propedeutiche  alla 
programmazione sociale territoriale (governance sociale); - gestione delle diverse fasi 
della programmazione e della progettazione di prestazioni e servizi;  -  gestione delle 
attività di monitoraggio, verifica e valutazione dei programmi, dei progetti e dei singoli  
servizi  e prestazioni;  -  gestione delle  fasi  di  realizzazione dei  servizi  e delle  attività 
programmate; - gestione delle relazioni con gli utenti e con gli stakeholder territoriali; - 
gestione dell’Ufficio tutela degli utenti; - gestione delle procedure di autorizzazione e 
accreditamento; - gestione delle attività economico-finanziarie; - gestione delle relazioni 
con la rete locale dei servizi pubblici, con gli organismi regionali e nazionali e con le 
amministrazioni comunali dell’Ambito; - gestione di tutte le attività di informazione, 
comunicazione e trasparenza; 
Con riferimento  alle  figure  professionali  a  valere  sul  Fondo povertà  lavoreranno in 
collaborazione  con  i  referenti  del  servizio  sociale  di  ciascun  Comune  dell’Ambito, 
ciascuno  nell’ambito  del  proprio  profilo  e  della  propria  competenza.  Gli  interventi 
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hanno  come  finalità  generale  l’attuazione  delle  politiche  di  contrasto  alla  povertà 
programmate Piano Povertà,  in favore dei nuclei familiari  beneficiari  del Reddito di 
Cittadinanza  (RDC),  relativamente  al  Patto  per  l’Inclusione  Sociale  ed  a  tutti  gli 
interventi previsti dalla normativa inerente la misura di contrasto alla povertà. Nello 
specifico gli interventi saranno finalizzati al potenziamento del servizio di segretariato 
sociale  e  al  rafforzamento del  servizio  sociale  professionale dei  comuni  dell’Ambito 
S01_1 con attivazione di Equipe Multidisciplinari (EM) per la presa in carico dei nuclei e 
con l’attivazione di progetti di sostegno in favore dei beneficiari. 
A tal fine l’Ambito Territoriale S01_1, con Nocera inferiore Comune capofila, intende 
procedere  all’indizione  di  un  avviso  pubblico,  per  titoli  e  prova  orale,  per  il 
reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  di  seguito  indicato  da  impiegare 
presso l’Ufficio di Piano e per le attività finanziate dal Fondo Poverta’ con contratto di 
lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato,  per  un  periodo  di  24  mesi  eventualmente 
prorogabili per altri 12 mesi.

Le unità di personale da reclutare a tempo determinato sono individuate in complessive 
n.  22  da  inquadrare  nei  seguenti  profili  professionali  secondo  i  contingenti  sotto 
riportati: 

1. n.  2  Assistenti  Sociali  specialista  (categoria  D1)  a  tempo  pieno  e  determinato  – 
UFFICIO DI PIANO

2. n.  10  assistenti  sociali  (Categoria  D1)  a  tempo  pieno  e  determinato  –  EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE - FONDO POVERTÀ 

3. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria D1) a tempo pieno e determinato - 
UFFICIO DI PIANO

4. n.  1  Istruttore  Direttivo  economico  Finanziario  (categoria  D1)  a  tempo  pieno  e 
determinato - UFFICIO DI PIANO

5. n.  2  Istruttori  Direttivi  Sociologi  (categoria  D1)  a  tempo  pieno  e  determinato  - 
UFFICIO DI PIANO

6. n.  1  Istruttore  Direttivo  Psicologo  (categoria  D1)  a  tempo  pieno  e  determinato  – 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - FONDO POVERTÀ 

7. n. 5 Educatori Professionali (categoria D1) a tempo PART TIME AL 50% e determinato 
- EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - FONDO POVERTÀ – 
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Art. 2  Figure professionali e Requisiti di accesso

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare alla selezione se in possesso, alla data di 
scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 Cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
con  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (i  cittadini  degli  stati  membri  della  U.E. 
devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07/02/94); 
 Età  non  inferiore  ai  18  anni  e  non  superiore  al  limite  ordinamentale  previsto  per  il  
collocamento a riposo. 
 Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati  
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 legge 23/08/1984, n. 226; 
 Idoneità  fisica,  senza  limitazioni,  allo  svolgimento  delle  mansioni  relative  al  profilo 
professionale per il  quale si  partecipa.  Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, il  candidato potrà 
essere sottoposto a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà 
destinato; 
 Possesso  del  titolo  di  studio  (ed eventuale  iscrizione ad albo professionale)  di  seguito 
individuato in relazione al profilo per il quale si concorre secondo la seguente tabella.

N. FIGURE 
PROFESSIONALI

REQUISITI DI ACCESSO SETTORE/ATTIVITA’ 

2 ASSISTENTI  SOCIALI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTI

Laurea  Magistrale  o  Laurea 
Specialistica  nella  classe  57/S – 
Programmazione  e  gestione 
delle  politiche  e  dei  servizi 
sociali  (DM  509/1999),  oppure 
Laurea  magistrale  nella  classe 
LM  –  87  –  Servizio  sociale  e 
politiche sociali (DM 270/2004);

Iscrizione albo professionale sez. 
A

UFFICIO DI PIANO

10 ASSISTENTI  SOCIALI 
PROFESSIONALI

Diploma di  Laurea  triennale  in 
Servizio  Sociale  oppure  Laurea 
Triennale nella classe 6 – Scienze 
del  Servizio  Sociale  (DM 
509/1999)  o  nella  classe  L-39 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
- FONDO POVERTÀ 
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Servizio Sociale (DM 270/2004), 
ovvero  Laurea  Magistrale  o 
Laurea  Specialistica  nella  classe 
57/S  –  Programmazione  e 
gestione  delle  politiche  e  dei 
servizi  sociali  (DM  509/1999), 
oppure  Laurea  magistrale  nella 
classe LM – 87 – Servizio sociale 
e  politiche  sociali  (DM 
270/2004);

Iscrizione albo professionale
1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO

Diploma  di  laurea  (DL)  in 
Economia  e  Commercio, 
Economia  Aziendale,  Scienze 
economiche  (vecchio 
ordinamento);  Diploma  di 
laurea  magistrale  (LM)  –  (D.M. 
n.  270/2004)  tra  quelle 
appartenenti alle seguenti classi: 
LM-56  Classe  delle  laurea 
magistrali  in  scienze 
dell’economia;  LM-77  Classe 
delle lauree magistrali in scienze 
economiche-aziendali;  Laurea 
specialistica  (LS)  –  (D.M.  n. 
509/1999)  tra  quelle 
appartenenti alle seguenti classi: 
64/S  Scienze  dell’economia; 
84/S  Scienze  economiche-
aziendali;  Laurea  triennale  di 
primo  livello  (L)  –  (D.M.  n. 
270/2004)  –  tra  quelle 
appartenenti alle seguenti classi: 
L-18  Classe  delle  lauree  in 
scienze  dell’economia  e  della 
gestione  aziendale;  L-33  Classe 
delle  lauree  in  scienze 
economiche; Laurea (L) – (D.M. 

UFFICIO DI PIANO
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n.  509/1999)  –  tra  quelle 
appartenenti alle seguenti classi: 
4  L  17  Scienze  dell’economia  e 
della  Gestione  Aziendale;  L  28 
Scienze economiche.

1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO

Diploma  di  laurea  del  vecchio 
ordinamento  (DL)  in: 
Giurisprudenza,  Laurea  nuovo 
ordinamento  in:  22/S 
Giurisprudenza,  102/S Teoria  e 
tecniche  della  normazione 
dell'informazione  giuridica, 
LMG/01  Giurisprudenza,  L-14 
Scienze  dei  servizi  giuridici,  2 
Scienze dei servizi giuridici, L-16 
Scienze  dell’amministrazione  e 
dell’organizzazione,  19  Scienze 
dell’amministrazione,

UFFICIO DI PIANO 

2 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
SOCIOLOGO

diploma  di  laurea  (V.O.)  in 
Sociologia  oppure  in  Scienze 
politiche  a  indirizzo  politico  –
sociale  (sociologico)  oppure 
laurea specialistica in Sociologia 
classe  89/S  o  in  Metodi  per  la 
ricerca  empirica  nelle  scienze 
sociali  –  classe  di  laurea  49/S, 
oppure  Laurea  Magistrale  in 
Sociologia  e  ricerca  sociale  – 
classe di Laurea LM-88;

UFFICIO DI PIANO

1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
PSICOLOGO

Diploma di Laurea in Psicologia 
appartenente  alla  classe  delle 
Lauree  Magistrali  LM-51 di  cui 
al  DM  270/2004  ovvero  alla 
classe delle Lauree Specialistiche 
LS  58/S  di  cui  al  DM  509/99 
ovvero di un diploma rilasciato 
secondo  il  precedente 
ordinamento  universitario  ed 
equiparato  alla  predetta  classe 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
- FONDO POVERTÀ 
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delle  lauree  magistrali  ai  sensi 
del  decreto  del  Ministro 
dell’Istruzione,  dell’Università e 
della  Ricerca  del  9  luglio  2009, 
conseguito  presso  un'università 
della Repubblica italiana, o di un 
diploma  straniero  dichiarato 
equipollente  ai  sensi  della 
normativa vigente.

Iscrizione  Albo  professionale 
Sez. A

5 EDUCATORI 
PROFESSIONALI

Diploma universitario  di  primo 
livello o Laurea triennale di cui 
al  D.M.  22 ottobre  2004  n.  270, 
ovvero  Laurea  magistrale  o 
Laurea  specialistica  o  Diploma 
di  Laurea  conseguito  ai  sensi 
dell’ordinamento  universitario 
previgente  al  D.M.  3  novembre 
1999  n.  509  in  scienze 
dell’educazione  o  discipline 
equipollenti

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
– FONDO POVERTÀ 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del 
candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta 
equipollenza  mediante  chiara  indicazione  del  provvedimento  normativo  che  la  sancisce. 
Qualora il  titolo di  studio  sia stato conseguito  all’estero,  il  candidato  deve specificare  di 
essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è 
riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto. 
g) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione;
 h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico;
i)  assenza  di  procedimenti  disciplinari  nel  biennio  antecedente  l’indizione  del  presente 
concorso; Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e mantenuti  
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fino al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso stesso o 
la  decadenza  dalla  nomina,  disposti  dall’Amministrazione  con  motivato  provvedimento. 
Tale  provvedimento  verrà  comunicato  all’interessato  mediante  PEC  o,  in  mancanza, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono ammessi a partecipare alla 
procedura  concorsuale  tutti  i  concorrenti  le  cui  domande  siano  pervenute  nei  termini 
prescritti dal bando, ove non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione per difetto dei 
requisiti richiesti.
    Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande stabilito nel presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti  prescritti  comporterà  la  non  ammissione  alla  selezione,  comunicata  con 
provvedimento motivato dal dirigente del Servizio personale.

    Art. 3  Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta  secondo lo schema allegato al 
presente  bando  e  riportante  tutte  le  indicazioni  in  esso  contenute,  dovrà  essere 
indirizzata al Comune di Nocera Inferiore  Ufficio Personale, Piazza Diaz n.1 84014 
Nocera Inferiore (SA), indicando, oltre al nome, cognome e indirizzo del mittente, la 
seguente dicitura esterna: “AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, 
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L’UFFICIO DI 
PIANO E PER LE ATTIVITA’ FINANZIATE DAL FONDO POVERTA’ 2019-2020, 
CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  DIPENDENTE  A  TEMPO  PIENO  E 
DETERMINATO, DELL’AMBITO TERRITORIALE S01_1”e dovrà pervenire entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del 19.06.2021, dando atto che il presente avviso 
sarà  pubblicato  anche  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Nocera  Inferiore 
www.comune.nocera-inferiore.sa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto 
sezione “Bandi di concorso in fase di svolgimento”. 
Se il  termine di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
giorno  seguente  non  festivo.  La  domanda  sarà  considerata  ammissibile 
esclusivamente  a  condizione  che  pervenga  entro  il  suddetto  termine  perentorio 
presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune (negli  orari  di  apertura),  ovvero  sia  stata 
trasmessa, entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo 
pec. 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente mediante 
una delle seguenti modalità: 
- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore in busta 
chiusa riportante la dicitura: nonché i dati del mittente.
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Ai  fini  dell'accertamento  del  rispetto  del  termine  di  presentazione  farà  fede 
unicamente il timbro di detto Ufficio recante l’attestazione del giorno e dell’ora di 
arrivo;
 - a mezzo raccomandata A.R.: sulla busta, oltre al nome, cognome e indirizzo del 
mittente,  dovrà essere riportata la  seguente  dicitura:  “AVVISO PUBBLICO, PER 
TITOLI  E  PROVA  ORALE,  PER  LA  SELEZIONE  DI  PERSONALE  DA 
IMPIEGARE PRESSO L’UFFICIO DI PIANO E PER LE ATTIVITA’ FINANZIATE 
DAL  FONDO  POVERTA’  2019-2020,  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO 
DIPENDENTE  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO,  DELL’AMBITO 
TERRITORIALE S01_1”
Si sottolinea che, per le domande inoltrate a mezzo posta, farà fede la data e l’ora di  
arrivo  all’ufficio  protocollo.  L’inoltro  della  domanda  è  a  completo  ed  esclusivo 
rischio del candidato. 
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  delle 
domande o  per  disguidi  dipendenti  da inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte 
dell’aspirante, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore;
 - a mezzo pec, con invio alla seguente casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)  
dell'Ente: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di invio:
- tramite p.e.c.:  sottoscrizione della domanda di partecipazione e anche degli allegati 
con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato:
in alternativa 
-tramite  pec:  sottoscrizione della  domanda di  partecipazione e  degli  allegati,  con 
firma autografa del candidato e scansione dell’intera documentazione allegata.  
Le domande trasmesse  a mezzo p.e.c.   saranno ritenute valide  esclusivamente se  
provenienti da caselle di posta certificata personale. 
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E 
PROVA  ORALE,  PER  LA  SELEZIONE  DI  PERSONALE  DA  IMPIEGARE 
PRESSO  L’UFFICIO  DI  PIANO  E  PER  LE  ATTIVITA’  FINANZIATE  DAL 
FONDO POVERTA’ 2019-2020, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DELL’AMBITO TERRITORIALE S01_1” .
 Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data di ricezione. Non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute al suddetto indirizzo PEC spedite da 
casella di posta elettronica non certificata. Resta inteso che il recapito della domanda 
rimane ad esclusivo  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  la  stessa  non 
pervenga entro il termine di scadenza previsto. 
Nella domanda di ammissione al concorso, allegata al presente bando, i candidati 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
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l. cognome e nome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. residenza ed indirizzo completo, comprensivo di recapiti ( telefonico/ pec ), 
presso  il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni
 4. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'unione Europea,
 5. di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di ___________________ 
(specificare il nome del Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali); 
6. di godere dei diritti politici e civili; 
7. di avere l'idoneità fisica all'impiego;
8.  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva  (solo  per  i  cittadini 
italiani di sesso maschile     nati entro il 31.12.1985);
9. non avere riportato condanne penali che precludano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
10. non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
11. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti 
penali  ovvero  procedimenti  per  l’applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di 
prevenzione;
12. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 
13. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i  reati  previsti  nel Capo I del  Titolo II  e Titolo V del Libro secondo del  
codice penale; 
14. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per 
persistente  insufficiente  rendimento  ovvero  non  essere  stato  dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del  
D.P.R. del 10.01.1957, n. 3, ovvero ancora di non essere stato licenziato da una 
Pubblica  Amministrazione  ad  esito  di  procedimento  disciplinare  per  scarso 
rendimento  ovvero,  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  produzione  di 
documenti falsi, o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni 
contrattuali vigenti per il comparto negoziale; 
15. insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
39/2013,  requisiti  personali  che  dovranno  essere  posseduti  e  dichiarati  dal 
candidato assunto alla data di immissione in servizio; 
16. idoneità fisica all’impiego; 
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17.  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  con  l'indicazione 
dell’Università  presso  la  quale  il  titolo  è  stato  conseguito,  la  data  di 
conseguimento ed il voto riportato; 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, dovranno essere indicati gli estremi 
del  provvedimento,  rilasciato  dalla  competente  autorità,  che  attesti 
l’equipollenza al titolo di studio richiesto dal bando. Al titolo di studio valido ai  
fini dell’ammissione al concorso non verrà attribuito alcun punteggio.
18. essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguito 
al termine di uno dei percorsi di studio predetti; 
19.  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  di  cui  al  presente 
avviso;
20. indicazione dei servizi prestati presso amministrazioni pubbliche;
21. il possesso di ulteriori titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della 
valutazione dei titoli; 
22. eventuali  titoli di preferenza ai sensi dell'art.  5 commi 4 e 5 del D.P.R. 9  
maggio 1994,  n.  487 e  s.m.  Tali  titoli  devono essere  posseduti  al  termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I 
titoli  non espressamente  dichiarati  nella  domanda di  ammissione alle  prove 
concorsuali  non saranno presi in considerazione in sede di formazione della 
graduatoria.  Per  la  formulazione  della  graduatoria  valgono  le  preferenze 
stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.
23. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
24.  di  possedere  adeguata  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle 
applicazioni informatiche più diffuse; 
25. di aver preso visione integrale del relativo bando di concorso e di accettare, 
incondizionatamente tutte le ulteriori disposizioni contenute nel bando stesso; 
26. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le dichiarazioni false e mendaci. 

 La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento ai sensi dell'art.  39 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Ai sensi della normativa predetta, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda 
di ammissione hanno valore di autocertificazione. 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

a)  curriculum  formativo  e  professionale  redatto  su  carta  semplice,  reso  sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, datato e firmato;
 b) fotocopia di un documento di riconoscimento personale, in corso di validità; 
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c) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, pari a 
euro 10.00, da effettuare mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato 
alla  Tesoreria  del  Comune  di,  IBAN:  IT   86E0538776270000001324303  “Banca 
Popolare  dell’Emilia  Romagna”  con  la  seguente  causale:  Tassa  per  la 
partecipazione all’ “AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER 
LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L’UFFICIO DI 
PIANO E PER LE ATTIVITA’ FINANZIATE DAL FONDO POVERTA’ 2019-
2020, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, DELL’AMBITO TERRITORIALE S01_1” . 
d)  eventuali  altri  documenti  che il  candidato  ritenga utile  o  risulti  necessario 
produrre (es., certificazione portatori handicap); 
e) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a 
specificare  nella  domanda  l’eventuale  ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio 
handicap, nonché a segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. La domanda 
deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura 
sanitaria  che  specifichi  gli  elementi  essenziali  dell’handicap  e  giustifichi  quanto 
richiesto  nella  domanda.  La  firma  in  calce  alla  domanda  –  richiesta  a  pena  di 
esclusione -  non necessita  di autenticazione ai sensi  del  D.P.R.  28.12.2000, n.  445. 
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese 
dal candidato. Qualora in esito a detti controlli venga accertata la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dagli  eventuali  benefici 
conseguenti  ai  provvedimenti  adottati  sulla base delle  dichiarazioni non veritiere, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5  Tassa di concorso

La partecipazione alla selezione  comporta pena l’esclusione  il pagamento di una 
tassa  di  concorso,  la  cui  ricevuta  va  allegata  alla  domanda,  di  €  10  (dieci)  da 
effettuarsi esclusivamente  entro i termini di scadenza del presente bando  mediante 
bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune di 
Nocera  Inferiore   IBAN:  IT   86E0538776270000001324303  “  Banca  Popolare 
dell’Emilia Romagna” con la seguente causale:  Tassa concorso . La suddetta tassa 
non è rimborsabile.

Art. 6  Perfezionamento della domanda e cause di esclusione
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Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, il 
Servizio  Personale  procederà  allo  svolgimento  della  istruttoria  finalizzata 
all’accertamento  dei  requisiti  soggettivi  in  capo  ai  partecipanti  alla  procedura  di 
concorso,  mediante  esame  delle  domande  pervenute  e  della  relativa 
documentazione.
 Ove nel corso dell’istruttoria risulti necessario acquisire informazioni relative ai dati 
della  domanda  o  alle  allegazioni  della  stessa  o  venga  accertata  l’esistenza  di 
omissioni  o  imperfezioni  nella  domanda  e/o  nella  documentazione,  diverse  da 
quelle  ritenute  non sanabili,  l’ufficio  invita  il  candidato  a  provvedere,  a  pena  di 
esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro un termine assegnato. 
Non sono sanabili  e  comportano l’esclusione immediata  dal  concorso  le  seguenti 
omissioni o situazioni:
 omessa  indicazione  del  nome,  del  cognome,  della  data  di  nascita  o  della 

residenza;

 omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente;

 omessa sottoscrizione del curriculum vitae;

 invio da una casella (PEC) non intestata al candidato;

 omesso versamento della tassa di concorso o versamento a tale titolo di importo 
inferiore a quello richiesto;  

 presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando; 

 mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso. 

Completata  l’istruttoria,  il  Responsabile  dell’Ufficio  Personale  provvederà  ad 
escludere  dal  concorso  i  candidati  non  ammessi  indicandone  i  motivi.  Le 
comunicazioni di esclusione saranno trasmesse all’indirizzo indicato dal concorrente 
nella domanda come recapito per l’inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso, a 
mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata AR. I concorrenti a cui non sia 
espressamente comunicata l’esclusione dal concorso, debbono considerarsi ammessi. 
L’elenco degli ammessi con le relative domande di partecipazione verrà trasmesso 
alla Commissione esaminatrice.
 L’accertamento sulle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà 
effettuata soltanto dopo l’espletamento delle prove concorsuali e per i soli candidati 
risultati idonei.
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   Art. 4  Procedura di selezione

    Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, sarà effettuata una selezione
    con relativa attribuzione di punteggio. 
    La procedura selettiva sarà svolta da apposite Commissioni, nominate conformemente a 

quanto disposto dal regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli Uffici. 
    La valutazione viene effettuata attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di 

80 punti, di cui 40 da attribuire sulla base dei titoli e 40 all’esito della prova orale . La 
procedura  selettiva  sarà  svolta  anche in presenza di  una sola candidatura  per  ciascun 
profilo professionale. 

    La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2 del  
presente avviso, procederà all’esame dei  titoli  e formulerà la graduatoria dei candidati 
ammessi alla prova orale.

  Art. 5 – Fasi e modalità ed attribuzione del punteggio

La valutazione si articola nelle seguenti fasi e con la relativa attribuzione di punteggio: 
a) Valutazione titoli di servizio e titoli di studio – max punti 40 
b) prova orale – max punti 40 

Criteri di valutazione: 

A1) TITOLI DI SERVIZIO - (max punti 20): 

1. Punti 3 – per ogni anno di attività remunerata (0.25 per ogni mese) svolta presso Pubbliche 
Amministrazioni  con  funzioni  inerenti  quelle  di  cui  al  presente  avviso,  relativamente  al 
profilo per il quale si concorre; 
2.  Punti  1,5  –  per  ogni  anno  di  attività  remunerata  (0.125  per  ogni  mese)  svolta  presso 
soggetti  diversi  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  con  funzioni  inerenti  quelle  di  cui  al 
presente bando relativamente al profilo per il quale si concorre;
Si precisa che il punteggio è attribuibile anche per frazioni inferiori all’anno (per ogni mese di 
attività  remunerata  svolta)  e  che  i  punti  acquisiti  presso  Pubbliche  Amministrazioni  e 
soggetti diversi da PP.AA. sono cumulabili nello stesso anno di riferimento. Sono incluse le 
attività di servizio civile purché inerenti  l’incarico da ricoprire.  Sono escluse le attività di 
volontariato, tirocinio o stage . 
Le dichiarazioni concernenti i titoli di servizio devono riportare specificatamente: 
- Il committente che ha conferito l’incarico; 
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- il tipo di contratto; 
- la durata esatta dell’incarico con data (GG/MM/AA) di inizio e fine. 

A2) TITOLO DI STUDIO (MAX 20 punti)
 
Per il Titolo di accesso (max 12 punti) Voto di Laurea: 
Voto da 66 a 80: punti 1; 
Voto da 81 a 88: punti 2; 
Voto da 89 a 95: punti 4; 
Voto da 96 a 101: punti 6; 
Voto da 102 a 106: punti 8; 
Voto da 107 a 110: punti 10; 
Voto 110 con lode: punti 12
2.  Titoli  post  Laurea  (corsi  di  formazione,  corsi  di  specializzazione/  perfezionamento, 
Master) inerenti all’oggetto dell’incarico (max 8 punti): 
Lauree  ulteriori  oltre  la  laurea  di  accesso  e  coerente  con  le  tematiche  inerenti  il  profilo 
professionale per il quale si partecipa: max 2 punti
Corsi di specializzazione universitaria: 0.50 per ogni corso max 1 punto; 
Master universitari: 1 punto per ogni master di primo livello e 2 per ogni master di II livello -  
max 3 punti; 
Titoli conseguiti in corsi non inferiori alle 300 ore: 0,50 punti per ogni corso – max 1 punto; 
Titoli conseguiti in corsi non inferiori a 200 ore: 0,25 punti per ogni corso – max 1 punto; 

Art. 7 Prova orale

Al  termine  della  valutazione  dei  titoli,  la  Commissione  formulerà  apposite  graduatorie 
provvisorie per ogni profilo professionale, pubblicate all’Albo online del Comune di Nocera 
Inferiore capofila e sui siti web dei Comuni dell’Ambito S01_1, e procederà allo svolgimento 
della prova orale. 
Il  calendario  delle  prove  orali  sarà  pubblicato  all’Albo  on-line  del  Comune  di  Nocera 
Inferiore capofila e sui siti web dei Comuni dell’Ambito S01_1 almeno sette giorni prima 
della prova. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
I candidati dovranno presentarsi al prova orale nell’ora e nel luogo indicati muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità. I candidati non presenti all’orario indicato non 
saranno ammessi a sostenere il prova orale. La mancata presenza al prova orale equivale a 
rinuncia all’intera fase di selezione. 
La prova orale, valutabile complessivamente ulteriori 40 punti, avrà ad oggetto gli argomenti 
di cui al seguente prospetto:
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N. FIGURE 
PROFESSIONALI

ARGOMENTI  E  MATERI  DEL  PROVA 
ORALE

SETTORE/ATTIVITA’ 

2 ASSISTENTI 
SOCIALI
PROFESSIONALI 
SPECIALISTI

 L.  328/2000  “Legge  quadro  per  la 
realizzazione  del  servizio  integrato  di 
interventi e servizi sociali”; 
 LR N. 11 del 23/10/2007 “Legge per la 
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 
della  legge  8  novembre  2000,  n.  328”  e 
ss.mm.ii. 
 Ordinamento  istituzionale  degli  Enti 
locali:  D.  Lgs.  n.267/2000  e  s.m.i., 
(limitatamente alla Parte I)
  Piano  Sociale  nazionale,  Piano  sociale 
regionale;

Il  Codice  deontologico  degli  assistenti 
sociali  approvato dal  Consiglio Nazionale 
il 17.07.2009 

 Programmazione  dei  Servizi  sociali, 
Monitoraggio e valutazione  

 Pianificazione, organizzazione e gestione 
nel  campo  delle  politiche  e  dei  servizi 
sociali 
 Nozioni di lingua inglese
 Conoscenza  dell'uso  delle 
apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche più diffuse.

UFFICIO DI PIANO

10 ASSISTENTI 
SOCIALI 
PROFESSIONALI

 L.  328/2000  “Legge  quadro  per  la 
realizzazione  del  servizio  integrato  di 
interventi e servizi sociali”; 
 LR N. 11 del 23/10/2007 “Legge per la 
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 
della  legge  8  novembre  2000,  n.  328”  e 
ss.mm.ii. 
 Ordinamento  istituzionale  degli  Enti 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
– FONDO POVERTÀ 
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locali:  D.  Lgs.  n.267/2000  e  s.m.i., 
(limitatamente alla Parte I)
  Piano  Sociale  nazionale,  Piano  sociale 
regionale;

 Il  Codice  deontologico  degli  assistenti 
sociali  approvato dal  Consiglio Nazionale 
il 17.07.2009 

 Metodi e tecniche del servizio sociale  

 Principi del servizio Sociale professionale

 Presa  in  carico  e  valutazione 
multidimensionale del Bisogno

 Normativa  nazionale  e  regionale  sulle 
misure di contrato alla povertà

 Pianificazione, organizzazione e gestione 
nel  campo  delle  politiche  e  dei  servizi 
sociali 
 Nozioni di lingua inglese
 Conoscenza  dell'uso  delle 
apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche più diffuse.

1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO

Legislazione sociale nazionale e regionale; 
o  Legislazione  degli  enti  locali  (Dlgs  n. 
267/00) ; o Ordinamento amministrativo e 
contabile  degli  enti  locali  con  particolare 
riferimento  alle  forme  associative  e  di 
gestione di enti locali; o Testo unico degli 
appalti (Dlgs n. 50/2106) ; o Normative in 
materia di trasparenza e anticorruzione; o 
Atti  e  procedure  amministrative;  o 
Gestione amministrativa del personale.

UFFICIO DI PIANO

1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 

Legislazione sociale nazionale e regionale; 
o  Legislazione  degli  enti  locali  (Dlgs  n. 

UFFICIO DI PIANO
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AMMINISTRATIVO 267/00)  ;  o  Diritto  delle  amministrazioni 
pubbliche ( diritto amministrativo); o Testo 
unico  degli  appalti  (Dlgs  n.  50/2106)  ;  o 
Normative  in  materia  di  trasparenza  e 
anticorruzione;  o  Atti  e  procedure 
amministrative;

2 ISTRUTTORI 
DIRETTIVI 
SOCIOLOGI

 Legislazione  degli  enti  locali;  o 
Legislazione sociale nazionale e regionale; 
o  Normativa  in  materia  di  integrazione 
socio-sanitaria;  o  Elementi  di 
programmazione e progettazione sociale e 
sociosanitaria  a  valere  su  fondi  regionali, 
nazionali e comunitari; o Assetti,  funzioni 
ed  organizzazione  dei  Piani  di  Zona;  o 
Teorie,  metodologie  e  strumenti  di 
monitoraggio  e  valutazione  o  Normativa 
sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della 
privacy;  o  Procedure  tecnico-
amministrative connesse alla realizzazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari; o Sistemi 
informativi  in  ambito  sociale  e  socio-
sanitario

UFFICIO DI PIANO

1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
PSICOLOGO

Legislazione sociale nazionale e regionale; 
o  Normativa  in  materia  di  integrazione 
socio-sanitaria;  o  Piani  di  Zona e  sistema 
integrato dei servizi sociali e socio-sanitari; 
o  Elementi  di  psicologia  generale  e  dello 
sviluppo;  o  Metodologie  e  tecniche  della 
ricerca psicologica; o Deontologia ed etica 
professionale  Ruolo  dello  psicologo  nei 
Piani  di  Zona e  nel  sistema integrato  dei 
servizi sociali e socio-sanitari; o Tecniche di 
intervento  psicologico  con  utenti  e  nuclei 
multiproblematici  o  Lavoro  di  rete  e 
d’équipe o Progettazione individualizzata; 
o  Valutazione  multidimensionale  del 
bisogno; o Elementi di diritto di famiglia; o 
Tecniche  di  somministrazione  test;  o 
Normativa sulla sicurezza dei dati e sulla 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
– FONDO POVERTÀ 
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tutela della privacy
Elementi di Psicologia Generale  Elementi 
di Psicologia dello sviluppo   Elementi di 
psicologia di comunità

5 EDUCATORI 
PROFESSIONALI

Legislazione sociale nazionale e regionale; 
o  Normativa  in  materia  di  integrazione 
socio-sanitaria;  o  Piani  di  Zona e  sistema 
integrato dei servizi sociali e socio-sanitari; 
o  Elementi  di  pedagogia  generale  e  dello 
sviluppo;  o  Metodologie  e  tecniche  della 
ricerca  educativa;  o  Deontologia  ed  etica 
professionale;  o  Ruolo  dell’educatore 
professionale  nei  Piani  di  Zona  e  nel 
sistema integrato dei servizi sociali e socio-
sanitari;  o  Tecniche  di  intervento  socio-
educativi  con  utenti  e  nuclei 
multiproblematici;  o  Lavoro  di  rete  e 
d’équipe; o Progettazione individualizzata; 
o  Valutazione  multidimensionale  del 
bisogno; o Elementi di diritto di famiglia; o 
Normativa sulla sicurezza dei dati e sulla 
tutela della privacy

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 
– FONDO POVERTÀ 

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva, costituita dalla somma della votazione conseguita nella prova orale e 
dalla votazione conseguita nella valutazione dei titoli. 
Nella  formazione  della  graduatoria,  si  terrà  conto  delle  preferenze  di  legge  con 
particolare riferimento a quelle indicate dall’articolo 5, comma 4), del D.P.R. 9.5.1994, 
n. 487 e s.m. i. 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età.
La graduatoria, subito dopo la formazione, è affissa nella sede della prova di esame. 
La  procedura  concorsuale,  una  volta  conclusa,  può  essere  annullata 
dall’Amministrazione solo per motivi di legittimità.
 La  graduatoria  concorsuale,  dopo  essere  stata  approvata  formalmente  con 
determinazione del  Dirigente   del  Settore  Personale,  sarà affissa  all'Albo Pretorio 
dell'Ente  per  15  gg.  consecutivi  e  pubblicata  sul  sito  web  del  Comune, 
www.comune.nocera-inferiore.sa.it.
 La  graduatoria  conserva  efficacia  per  il  periodo  previsto  da  norme  di  legge  o 
regolamentari  e,  nello  stesso  arco  temporale  potrà  essere  utilizzata 
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dall’Amministrazione  sia  per  ulteriori  assunzioni  a  tempo indeterminato  che  per 
assunzioni a tempo determinato. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare il contratto individuale di 
lavoro e ad assumere servizio entro i termini assegnati dall’ufficio personale. 
L’assunzione  in  servizio  è  subordinata  alla  verifica  dell’effettivo  possesso  dei 
requisiti richiesti dal presente bando.
I vincitori assunti saranno sottoposti  ad un periodo di prova secondo le modalità 
previste  dal  CCNL  di  categoria.  Il  vincitore  che  non  assuma  servizio,  senza 
giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina. 
E’  condizione  risolutiva  del  contratto,  l’annullamento  della  procedura  di 
reclutamento. 

Art. 13  Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai   sensi   dell'art.   13   GDPR (Reg. UE n. 679\2016), si   forniscono,   in   coerenza 
del   principio   di   trasparenza,   le   seguenti informazioni  al  fine  di  rendere  
consapevole  l'utente  delle  caratteristiche  e  modalità  del  trattamento dei dati:
a)   Identità   e   dati   di   contatto. Si  informa che il  "Titolare"  del  trattamento è: 
Comune di  Nocera Inferiore. Legale rappresentante: SINDACO. Sede in Piazza A. 
Diaz n.1, cap: 84014; città: Nocera Inferiore. Si  riportano i seguenti dati di contatto: 
telefono:  0813235111;  casella  di  posta  elettronica  certificata  (Pec): 
protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it
b)  Dati  di  contatto  del  responsabile  della  protezione  dei  dati  personali 
(DPO). Si   informa  che  l'ente  ha  designato,  ai   sensi  dell'art.   37  GDPR  il  
responsabile  del  trattamento  dei  dati personali   (Data  Protection Officer)   che è  
contattabile   attraverso   i   seguenti recapiti: avv. Silvio Noce, Galleria del Toro n. 3, 
40121 Bologna, mail: noce@studiolegalenoce.com; telefono: 3495820628 
c)  Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica. I    trattamenti    dei   dati   richiesti 
all'interessato   sono   effettuati   ai   sensi   dell'art.    6,    lett.    e)   del regolamento 
UE   2016/679    per    tutti    gli    adempimenti    connessi    alla    procedura 
concorsuale   cui   si riferiscono  e  nel  rispetto  degli   obblighi  previsti   dalla  
normativa  e  dalle  disposizioni  regolamentari.  Il conferimento   dei   dati   da 
parte   dei   candidati   è   pertanto   obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei  
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
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d)  Destinatari  ed  eventuali  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali. I    dati 
sono   trattati   all'interno   dell'Ente   da   soggetti   autorizzati    al   loro   trattamento  
sotto   la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I   dati   potranno 
essere   comunicati   ad   altre   Amministrazioni   Pubbliche   interessate   alla 
posizione giuridica  del  candidato.  I  dati  saranno  trattati  anche  successivamente, 
in  caso  di  instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 
del  rapporto  medesimo. Sono  previste   comunicazioni   pubbliche   relative   alla 
procedura  concorsuale  ed  alcuni  dati  potranno essere   pubblicati   on   line   nella  
sezione:   Amministrazione   Trasparente   in   quanto   necessario   per adempiere 
agli  obblighi  di  legge  previsti  del  D.Lgs.  n.  33/2013  - testo unico in materia di 
trasparenza amministrativa.
e)   Trasferimento  dati   a   paese  terzo. Si  informa che il   titolare  non intende 
trasferire i dati ad un paese terzo  rispetto all’Unione Europea
f)  Periodo  di  conservazione  dei  dati. I   dati   sono   conservati   per   il   tempo   di 
espletamento   della   procedura   concorsuale   e   successiva rendicontazione  e 
certificazione  e,  comunque  nel  termine  di  prescrizione  decennale.
g)  Diritti  sui  dati. Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:

-   diritto   di   accesso   ai   suoi   dati   personali;   diritto   di   chiederne   la  
rettifica,   la   limitazione   o   la cancellazione,  nonché,  diritto  di  opporsi  al  
trattamento,  fatta  salva  l’esistenza  di  motivi  legittimi  da parte del Titolare;

-   diritto  alla   portabilità  dei  dati   (diritto  applicabile   ai   soli  dati  in  formato 
elettronico),  così  come disciplinato dall'art. 20 GDPR. n. 679/2016.

In  merito  alle  modalità  di  esercizio  dei  sopracitati  diritti,  l'interessato  può 
scrivere   al   Dirigente  Settore  AA.GG.II.  –Servizio  Personale-  indirizzo  pec: 
servizio.personale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.

h)  Reclamo. Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare 
il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.
j)   Profilazione. Il  titolare  non  utilizza  processi  automatizzati  finalizzati  alla 
profilazione.

Art. 14  Chiarimenti  e  aggiornamenti

Sul  sito  internet  del  Comune  di Nocera Inferiore  http://www.comune.nocera-
inferiore.sa.it   nella   sezione   dedicata verranno  altresì  comunicate  tutte  le 
informazioni  ivi  compresa  l’eventuale  modifica  delle  date/orari  delle  prove;  sarà 
pertanto  cura  dei  candidati    accedere  periodicamente  al  sito,  con  particolare 
attenzione nei   giorni immediatamente precedenti    le date in cui sono previste le 
prove,  per  verificare  eventuali  aggiornamenti  e  modifiche,  senza   poter  eccepire 
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alcunché in caso di mancata consultazione. Le risposte ai chiarimenti  di  particolare 
interesse   per   tutti   i   partecipanti   verranno pubblicate  periodicamente  sul  sito 
internet dell’Ente.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa richiamata dallo 
stesso ed in particolare dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi   e  per  lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali.  Il  Comune  di  Nocera 
Inferiore  si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle  domande di  ammissione alla  procedura,  nonché di  riaprire  il 
termine, sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di 
non  dar  corso  alla  stessa  dandone  comunicazione  agli  interessati,  a  seguito  di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
Il Comune di Nocera Inferiore  si riserva, in ogni caso, la facoltà di posticipare la data 
di effettiva assunzione dei vincitori a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari. 
Il  presente  bando  costituisce  “lex  specialis” della  procedura  selettiva,  pertanto  la 
partecipazione  allo  stesso  comporta  implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva 
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Il presente bando, completo del relativo 
Allegato 1 (schema domanda di partecipazione), è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente 
ed è consultabile sul sito Web del Comune di Nocera Inferiore : www.comune.nocera-
inferiore.sa.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  sottosezione “Bandi di 
concorso  in  fase  di  svolgimento”.  Eventuali  informazioni  e  chiarimenti  potranno 
essere richiesti all’Ufficio del Personale del Comune Tel. 0813235236.
Responsabile  del  procedimento:  Sergio  Gambardella  Responsabile  P.O.  Servizio 
Personale.                                                 
                                                                                                  Il Dirigente Settore AA.GG.II.

                                                                                                     Servizio Personale
                                                                                                             Dott.ssa Silvia Esposito 
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